PER RINGRAZIARE
E
PER RICORDARE
Torviscosa Novembre/Dicembre 2004 - Luglio 2015

Ciò che conta non è fare molto,
ma mettere molto amore
in ciò che si fa!

(Madre Teresa di Calcutta)

Nel 1996 a Latisana si è accesa una fiammella di speranza: è nata ufficialmente
l’Associazione “Una Mano Per Vivere”, fondata da soli 12 soci.

Speranza perché lo scopo dell’Associazione è sempre stato dare aiuto e

sostegno a malati oncologici e alle loro famiglie e favorire e diffondere la medicina
palliativa.

Nel corso degli anni i volontari si sono moltiplicati e oggi sono circa 150, tutti

preparati nell’approccio col malato e nell’ascolto attivo ma soprattutto rispettosi
dei valori su cui si fonda l’Associazione:

Solidarietà - Discrezione - Condivisione.

Uno dei servizi più richiesti è quello dei trasporti verso i centri di cura e, per

questo, su suggerimento del medico direttore dell’Unità Oncologica dell’Ospedale

di Latisana, nell’aprile 2002 è stata acquistata la prima vettura per soddisfare il
fabbisogno.

Ora contiamo su un parco di dodici macchine, tre delle quali attrezzate per il
trasporto di persone in carrozzina.

La fiammella di “Una Mano Per Vivere” si è estesa, grazie a nuovi volontari
anche a: Carlino; Lignano Sabbiadoro; Marinella; Pertegada; San Giorgio al

Tagliamento; San Giorgio di Nogaro; San Michele al Tagliamento, dando servizio
di trasporto verso i centri di cura in tutta la Bassa Friulana e nel
comune di San Michele al Tagliamento
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PER RINGRAZIARE
Tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005, con il patrocinio del Comune di Carlino, la
nostra Associazione ha organizzato un corso di sensibilizzazione e formazione per
volontari aperto a tutta la cittadinanza, con specialisti del settore oncologico,
antalgico, psicologico, spirituale e religioso, presso il Centro Civico del paese.
I partecipanti al corso sono stati numerosi e hanno dato vita alla formazione di un
gruppo di volontari a Torviscosa, che ha cominciato ad essere operativo dopo aver
completato la formazione.
Capo gruppo e responsabile dei volontari di Torviscosa è

GIUSEPPE CONTE
In tutti questi anni si è prodigato con altruismo a coordinare il gruppo e a mantenere
le relazioni con l'Associazione e le istituzioni locali.
Si è, però, anche impegnato in prima persona nell'aiuto concreto ai malati
effettuando numerosissimi trasporti verso i centri di cura, sempre attento e
rispettoso delle necessità delle persone che aiutava.
Al suo fianco, altrettanto attenti e partecipi all'attività dell'Associazione, nel settore
dei trasporti, sono stati

MARIO DALLA MORA
ALESSANDRO MUSIELLO
volontari sensibili e preparati.
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Sempre del Gruppo di Torviscosa hanno fatto parte:

OLIVIERO DI GIUSTO
Primo coordinatore, preparatissimo nell'ascolto attivo, per molti anni ha dato
sostegno ai malati a domicilio, nell'unità oncologica e nell'Hospice dell'Ospedale di
Latisana, confortando loro e le loro famiglie.

CARLA RADDI
Sensibile, comunicativa, ottima ascoltatrice, per molti anni è stata un valido punto di
riferimento sia per i malati in terapia oncologica che per il personale medico ed
infermieristico dello stesso reparto.
Con suo grande rammarico, per motivi personali, ha dovuto interrompere il suo
operato. Si sente veramente la sua mancanza e l'Associazione si augura che possa
riprendere al più presto la sua preziosa collaborazione.

LAURA VENDRAME
Per un lungo periodo, con generosità, capacità di comunicazione, di ascolto,
sensibilità e delicatezza, ha donato conforto e un sorriso ai pazienti ricoverati in
Hospice che la accoglievano sempre con affetto.
Per un certo periodo si sono prodigate nell’assistenza in Oncologia:

CELESTINA FANTINO - NERINA MIAN
Nel Gruppo si sono poi alternati, negli anni, come autisti:

LOREDANA BROCCHETTA - ANTONIO DI PALMA
UMBERTO GROSSO - SERGIO LUCCHETTA
GIUSEPPE MOTTES - MARINO PIOVESAN
BENITO TONELLI
A tutti i volontari del Gruppo di Torviscosa vanno i ringraziamenti e la
riconoscenza di “Una Mano per Vivere” per il servizio svolto con
capacità e impegno a favore dei meno fortunati.
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PER RICORDARE
Della grande famiglia di "Una Mano per Vivere" hanno fatto parte anche:

DANIELA COSTA
ANNA MARIA DALTIN
Il loro sorriso e la loro presenza discreta ma significativa hanno lasciato nei cuori di
tutti noi un ricordo dolce e di profonda stima.

DANIELA

si è adoperata come volontaria in due contesti molto diversi: ha

prestato assistenza a domicilio operando in ambiente non protetto, che richiede
particolare attenzione e impegno; ha dato anche conforto a pazienti in terapia nell'
Unità Oncologica dell'Ospedale di Latisana riuscendo ad alleviare le loro difficoltà e
paure, con la sua discreta presenza.

ANNA MARIA è stata per anni una valida presenza in Hospice dove ha dato

sostegno e appoggio morale ai ricoverati e alle loro famiglie con le quali ha condiviso
emozioni e ansie.
Sempre sorridente e allegra riusciva a guadagnarsi la fiducia degli ammalati che
facilmente si confidavano con lei.
A loro va l'affetto e il pensiero di “Una Mano per Vivere”.
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ORA FACCIAMO
QUALCOSA
AFFINCHE'
LA LORO OPERA
POSSA
CONTINUARE
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La ricchezza di una Comunità si misura nella qualità e quantità
di tempo che viene speso nel Volontariato. Quando poi il
Volontariato si impegna in ambiti non gioviali ma pieni di
soﬀerenze, paure e angosce, allora, il suo valore risulta
incommensurabile.

Un grazie di cuore allora a questo gruppo di persone che ha
dedicato del tempo e sicuramente anche un po’ di ascolto a chi ne ha
avuto bisogno più di altri, trasmettendo speranza e regalando
coraggio e conforto.

Auspichiamo che i volontari del Gruppo di Torviscosa tornino ad
essere per tutta la Comunità un esempio e un incoraggiamento
aﬃnché sempre più persone si mettano a disposizione dei
concittadini meno fortunati, nella consapevolezza che l’occasione di
un’esperienza di tale intensità non può che arricchirci.

L’Amministrazione Comunale di Torviscosa
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Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un tocco, di
un sorriso, una parola gentile, un orecchio in ascolto,
un complimento sincero, il più piccolo atto di cura o una
mano tesa, che hanno tutti il loro potenziale per
trasformare una vita intera e comprendere che nessun
uomo è così dritto come quando si china per aiutare un
altro.
Ogni volta che fai qualcosa per gli altri, pensando solo
alla loro felicità, ti senti meglio: e questo alla fine ti
riempie il cuore di gioia.
E' un esperienza che ti può cambiare la vita per sempre.
TI ASPETTIAMO PERCHE' IL GRUPPO DI
TORVISCOSA NON DEVE FINIRE!
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Grazie a Torviscosa!

Grazie a Malisana!

Grazie a Villaggio Roma!

Grazie a Bagnaria Arsa!
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